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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
 

 

SETTORE 2° - SERVIZI ALLA PERSONA   

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

 

N°.  33 Registro del Servizio  N°. 374 Registro Generale 

Del 22/04/2022 Del 22/04/2022 

 

OGGETTO: Ambito Territoriale Sociale n. 12 - Avviso pubblico per l’individuazione di un 

soggetto del Terzo Settore (ETS) interessato al convenzionamento ex D.Lgs. 

117/2017 per la gestione del servizio socio – assistenziale di trasporto giornaliero  

con accompagnamento di persone con disabilità – periodo 02.05.2022 – 31.12.2025 – 

C.I.G. 9153470267 - esito + impegno di spesa  

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Visti: 

• D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. 

• D.Lgs. n. 118/2011 

• D.Lgs. n. 165/2001 

• Statuto comunale 

• Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

• Regolamento comunale di contabilità 

• Regolamento comunale dei contratti 

• Regolamento comunale sui controlli interni 

 

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 42 del 29.11.2021, con il quale è 

stato affidato l’incarico di Responsabile di Posizione organizzativa ai sensi degli art. 13 e seguenti 

del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 immediatamente eseguibile. 

 

Richiamati: 

• Delibera del Consiglio Comunale n. 37 in data 30.07.2021, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 

• Delibera del Consiglio Comunale n. 81 in data 27.12.2021, esecutiva, con la quale è stato 

approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 

• Delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 27.12.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 ed i relativi allegati 
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• Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 30.03.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 ed i relativi allegati. 

 

 

Premesso: 

• che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 82 del 27/12/2021, ritualmente esecutiva, 

approvava la Convenzione per anni uno dal 01/01/2022 al 31/12/2022, per lo svolgimento in 

forma associata, della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali 

ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118 4° 

comma, della Costituzione tra i Comuni di Diano Marina, Cervo, Diano Arentino, Diano 

Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi 

• che, ai sensi dell’art. 2, comma 2° della predetta Convenzione, il Comune di Diano Marina è 

stato individuato quale Comune capofila ed è stato delegato a svolgere tutte le attività, le 

funzioni e i servizi in luogo e per conto degli altri Comuni associati 

• che, ai sensi dell’art. 2, comma 3° della predetta Convenzione, il Comune capofila può 

negoziare e contrattare accordi nonché stipulare contratti con soggetti privati per la 

realizzazione delle funzioni conferite sulla base degli indirizzi indicati dalla Conferenza dei 

Sindaci. 

 

Atteso: 

• che con Determinazione n. 24 del 22.03.2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico per 

l’individuazione di un soggetto del Terzo Settore (ETS) interessato al convenzionamento per la 

gestione del servizio socio – assistenziale di trasporto giornaliero con accompagnamento di 

persone con disabilità – periodo 02.05.2022 – 31.12.2025 - CIG 9153470267 

• che con la medesima determinazione è stato prenotato l’impegno di spesa presunto per l’attività 

di cui al presente atto per complessivi € 69.099,39 = così suddivisi, con imputazione al Cap. n. 

1615431:  

•  
 Quadro economico (complessivo A.T.S. 12) 

periodo 02.05.2022/31.12.2025 

causale stanziamento 

complessivo 

 

2022 

(8 mesi) 

2023 

(12 mesi) 

2024 

(12 mesi) 

2025 

(12 mesi) 

valore della 

convenzione (esente 

IVA ai sensi dell’art. 

10, p. 27 ter, del D.P.R. 

633/72) 

69.099,39 12.563,55 18.845,28 18.845,28 18.845,28 

 

• che con Determinazione n. 31 dell’11.04.2022 veniva nominata la Commissione per l’esame 

delle manifestazioni di interesse al predetto convenzionamento. 

 

Considerato: 

• che entro il termine perentorio di presentazione delle istanze è pervenuta un’unica 

manifestazione di interesse, come si può evincere dal verbale della procedura agli 

atti dell’Ufficio Servizi Sociali, precisamente:  

➢ ODV Croce Bianca Imperia ( in collaborazione di rete con ODV Croce Oro di 

Cervo) con sede legale in Imperia, V.le Rimembranza n. 18 C .F. 80006490082 

• che la migliore offerta presentata, sulla base dei criteri individuati nell’avviso pubblico, è 

risultata pertanto essere la seguente, come si evince dal verbale della procedura agli atti 

dell’Ufficio Servizi Sociali, precisamente:  

➢ ODV Croce Bianca Imperia (in collaborazione di rete con ODV Croce Oro di 
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Cervo) con sede legale in Imperia, V.le Rimembranza n. 18 C.F. 80006490082, 

a fronte di una richiesta di rimborso spese (esente IVA ai sensi dell’art. 10, p. 

27 ter, del D.P.R. 633/72) – omnicomprensiva e per ogni giorno di servizio 

effettivamente svolto - pari ad €  97,00=. 

 

Atteso, altresì, che si è provveduto alla verifica dei principali requisiti richiesti, ossia: 

• requisito esperienza professionale; 

• requisito iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 56 comma 1 del 

D.L.gs. n.117/2017 o negli appositi Registri Regionali. 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno: 

• individuare nell’ ODV Croce Bianca Imperia (in collaborazione di rete con ODV Croce Oro di 

Cervo) con sede legale in Imperia, V.le Rimembranza n. 18 C.F. 8000649008, il soggetto con 

cui stipulare la convenzione per la gestione del servizio socio – assistenziale di trasporto 

giornaliero con accompagnamento di persone con disabilità – periodo 02.05.2022 – 31.12.2025, 

nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di 

trattamento, a seguito di adeguata procedura comparativa ai sensi dell’art. 56 comma 3 del 

D.lgs. 117/2018; 

• impegnare a favore della predetta ODV l’importo complessivo pari a € 91.700,00 per il periodo 

02.05.2022 – 31.12.2025, calcolato sulla base di un’ipotesi di stima media del fabbisogno del 

servizio. 

 

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi della 

Legge 241/1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Diano Marina, quale 

ente capofila A.T.S. 12. 

 

Atteso che la presente determinazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 33/2013, dopo 

l’adempimento agli obblighi di pubblicità sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

Ritenuto, infine, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare 

la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, 

comma 1, del D.lgs. 267/2000. 

 

DETERMINA 

 

per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente richiamato, in ottemperanza a 

quanto deliberato dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12 nella seduta 

del 25/11/2021, e dunque quale Comune capofila: 

1. di individuare nell’ ODV Croce Bianca Imperia (in collaborazione di rete con ODV Croce 

Oro di Cervo) con sede legale in Imperia, V.le Rimembranza n. 18 C.F. 800064900, il 

soggetto con cui stipulare la convenzione per la gestione del servizio socio – assistenziale di 

trasporto giornaliero con accompagnamento di persone con disabilità, periodo 02.05.2022 – 

31.12.2025, a seguito di adeguata procedura comparativa ai sensi dell’art. 56 comma 3 del 

D.lgs. 117/2018; 

2. di impegnare, dunque, la cifra complessiva di € 91.700,00 secondo la seguente 

ripartizione/imputazione di quadro economico di massima, relativamente al periodo in 

convenzione di interesse, il tutto sulla base di un mera stima ipotetica del fabbisogno per il 

servizio in argomento: 
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 Quadro economico (complessivo A.T.S. 12) 

periodo 02.05.2022/31.12.2025 

causale stanziamento 

complessivo 

 

2022 

(8 mesi) 

2023 

(12 mesi) 

2024 

(12 mesi) 

2025 

(12 mesi) 

valore della 

convenzione (esente 

IVA ai sensi dell’art. 

10, p. 27 ter, del D.P.R. 

633/72) 

91.700,00 16.700,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

imputandola al capitolo 1615431 del Bilancio di Previsione dell’Ente capofila Comune di Diano 

Marina - triennio 2022-2024 e poi, a venire, previa futura approvazione, triennio 2023-2025 - a 

copertura del servizio oggetto di convenzionamento con soggetto del Terzo Settore, fatte salve 

rendicontazioni e rimborsi di competenza dei singoli Comuni e a valere sul Bilancio dell’A.T.S 

12  

3. di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) di riferimento al riguardo del presente 

affidamento è il seguente: CIG 9153470267  

4. di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore competente 

ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 

9, comma 2 della legge n. 102/2009 

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del Responsabile del servizio  

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento, oltre agli impegni/le prenotazioni di impegno di spesa di cui sopra, comporta 

ulteriori riflessi economici diretti e/o indiretti finanziari e/o patrimoniali per l’ente - che agisce 

infatti anche quale ente capofila - e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 

Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 

contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come 

parte integrante e sostanziale 

7. di rendere noto che il RUP incaricato è la sottoscritta Dott.ssa Francesca Bellando, T.P.O 

Responsabile Settore II – Servizi alla Persona del Comune di Diano Marina (ente capofila 

A.T.S. 12) 

8. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso  alle  strutture  preposte 

nell’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e  di 

controllo previste dall’art. 26 della legge n. 488/1999 

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. e, pertanto, verrà pubblicato 

all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione dell'Amministrazione 

Trasparente del sito web istituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33  

10. di stabilire che la presente determinazione è immediatamente esecutiva e viene inserita nella 

raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

11. di dare atto che contro il presente provvedimento l’interessato può presentare ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 30 giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione dalla presente determinazione ai sensi di legge 

12. di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti enti/uffici/servizi: 

• Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale 

• Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa 
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• alle Unità Contabili/Amministrative dell’Ambito Territoriale Sociale 12, ai fini delle dovute 

registrazioni e rendicontazioni di competenza. 

 

                                                                                             II Responsabile del servizio  

                                                                                           (Dott.ssa Francesca Bellando)                                                                                          
 


